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Nuove date per ProSweets Cologne - Special
Edition straordinaria dal 23 al 25 aprile 2023
Focus sulle tematiche centrali dell'industria dolciaria - Durata
abbreviata anche per la parallela ISM
Poche settimane fa Koelnmesse ha annunciato lo spostamento straordinario di ISM da
fine gennaio alle nuove date, più compatte, dal 23 al 25 aprile 2023. In base ai
feedback ricevuti da un sondaggio approfondito condotto fra le aziende espositrici di
ProSweets Cologne, in collaborazione con i sostenitori concettuali della rassegna,
Koelnmesse ha deciso di spostare il Salone internazionale di prodotti dolciari e snack
al 23 - 25 aprile 2023, dando vita a una Special Edition.
"Il riscontro ottenuto dai nostri clienti tramite il sondaggio e i numerosi incontri
personali con i nostri espositori hanno evidenziato il desiderio di partecipare alla
rassegna e l'apprezzamento della proposta di una Special Edition di ProSweets
Cologne nel mese di aprile. A prescindere dal cambio di date si conferma la chiave
del successo di ProSweets Cologne, cioè l'abbinamento a ISM: una costellazione
unica che riflette l'intera catena del valore ad abbracciare produzione, subforniture
e distribuzione. Siamo quindi convinti che gli espositori di ProSweets Cologne 2023
potranno dedicarsi al networking e fare business con key player di prestigio come da
consuetudine, anche nell'ambito di una Special Edition", afferma Claire Steinbrück,
nuova Vice President Food Technology di Koelnmesse GmbH.
Partner preziosi di ProSweets Cologne come la Società tedesca per l'agricoltura
(DLG), Sweets Global Network e.V. (SG), l'Associazione dell'industria dolciaria
tedesca (BDSI) e l'Istituto tecnico centrale dell'industria dolciaria tedesca (ZDS)
parteciperanno come sempre alla rassegna e all'organizzazione del programma di
eventi e conferenze per illustrare gli ultimi sviluppi con riferimento, per esempio, al
reperimento globale delle materie prime o a formule di packaging sostenibili.
Nelle prossime settimane il team di ProSweets Cologne lavorerà alacremente al
format della Special Edition e provvederà a informare tutte le aziende espositrici e i
visitatori con riferimento al nuovo format.
Koelnmesse - Fiere di settore per le tecnologie per l'industria alimentare:
Koelnmesse è leader internazionale nell'organizzazione di fiere nel settore della
lavorazione di generi alimentari e bevande. Anuga FoodTec e
ProSweets Cologne sono leader mondiali consolidati con sede a Colonia. Inoltre
Koelnmesse propone numerose fiere Foodtec dedicate a varie tematiche e contenuti
in importanti mercati di tutto il mondo, come per esempio India, Italia e
Colombia. Con queste attività a livello globale Koelnmesse offre ai propri clienti
eventi su misura e fiere nazionali di riferimento in vari mercati, per un business
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sostenibile e internazionale. Koelnmesse è in prima linea anche nel settore
alimentare con Anuga e ISM, eventi leader a livello globale, e il suo network
mondiale di eventi satellite.
Maggiori informazioni: https://bit.ly/3Rln1fV
I prossimi eventi:
Cibus Tec Forum - Exhibition & Conference on Food & Beverage Technologies Trends,
Parma 25.10. - 26.10.2022
Cibus Tec - Inspiring Innovation in Food and Beverage Technologies, Parma 24.10. 27.10.2023
Andina Pack - International Processing and Packaging Exhibition for the Food,
Pharma and Cosmetic Industry, Bogotá 14.11. - 17.11.2023
Nota per la redazione:
Il materiale fotografico di ProSweets Cologne è disponibile nella nostra banca dati
immagini sul sito www.prosweets.com alla sezione “Press” o
www.prosweets.com/imagedatabase
Ulteriori ragguagli per la stampa sono reperibili al link
http://www.prosweets.com/pressinformation
In caso di pubblicazione si prega di inviare copia giustificativa.
ProSweets Cologne sul Social Web:
https://de.linkedin.com/showcase/pro-sweets-cologne
https://www.facebook.com/prosweetscologne
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Lei riceve questo messaggio in quanto iscritto ai comunicati stampa di Koelnmesse.
Qualora desiderasse rinunciare a tale servizio, la invitiamo a rispondere alla
presente mail indicando in oggetto "unsubscribe".
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